
 

 
 
 

“MODELLO 4” 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DI IMPRESA 

AUSILIARIA (ART. 89 D.Lgs. 50/2016). 
 

 

 

Spett.le  

                 ATER DI VERONA 

                 P.zza Pozza 1/c-e 

                 37123 VERONA 
 

 

PROCEDURA APERTA per l’affidamento dei servizi tecnici di Direzione Lavori relativamente 

agli interventi di efficientamento energetico di immobili di proprietà dell’ATER di Verona con 

utilizzo delle agevolazioni fiscali denominate “Superbonus” di cui al D.L. 34/2020 convertito, 

con modificazioni, dalla L 77/2020 e s.m.i.. 

Promotore del Partenariato Pubblico Privato: società Alperia Bartucci Srl socio unico in RTI con 

Egea Produzione e Teleriscaldamento Spa. 

 

CIG 9439197FC4 - CUI L00223640236202200016 - CUP: F64F22000020006 - CPV 71356100-9 - 

NUTS ITH31  

 

 

Il sottoscritto __________________________nato a _________________il ________________ C.F. 

_____________________ residente in ________________________, Via ________________ 

In qualità di _____________________________ dell’operatore economico ___________________ 

 

con sede in _________________________ CAP. _______ Via_____________________ n. _____,  

 

Codice Fiscale: ___________________________; P.IVA: ____________________________,  

PEC _____________________________________, 

 

consapevole che ai sensi: 

• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato 

 

DICHIARA 

 
1) che ha forma giuridica di: 

□ libero professionista singolo  

□  legale rappresentante della società di professionisti   



□  legale rappresentante della società di ingegneria  

 

  □ altro _____________________________________ 

 

2) di possedere i requisiti e le risorse oggetto di avvalimento; 

3) di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 

del contratto, le seguenti risorse di cui è carente il concorrente (Indicare il requisito richiesto per la 

partecipazione alla gara di cui viene prestato avvalimento):  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4) di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata; 

 

5) di essere consapevole che il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 

della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 

 

6) che l’ufficio Provinciale del Lavoro competente al rilascio della relativa certificazione sul collocamento 

obbligatorio dei disabili di cui alla L 68/99 ha sede in ___________________________ al seguente 

indirizzo PEC ___________________________________ 

 

 

EVENTUALMENTE Nell'ipotesi in cui il concorrente (ausiliato) sia ammesso al concordato 

preventivo con continuità aziendale o abbia depositato il ricorso per l'ammissione al concordato 

medesimo, in applicazione dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.): 

□ attesta il possesso di tutti i requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica professionale 

richiesti per l’affidamento dell’appalto e si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 

appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto medesimo tutte le risorse 

necessarie ad espletarlo; 

□ si obbliga a subentrare all'impresa ausiliata in caso in cui questa fallisca nel corso della gara o 

dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare 

regolare esecuzione all'appalto. 
 

 

 

                          (Firmato digitalmente) 
 

 

 

 


